
Catechesi 
INIZIAZIONE CRISTIANA 
in tempo di Covid-19

3° anno



PREGHIERA DELLA FAMIGLIA
Signore, Tu conosci le nostre famiglie,
Tu abiti con tutte le famiglie della Terra.
Tu ami le famiglie dove regna la gioia, 
anche se sono piccole.
Tu ami le famiglie che sanno essere aperte, 
ospitali, e dove ogni bimbo 
è accolto come un dono.



Tu ami le famiglie vive dove si parla e si 
canta, dove si discute e si perdona, 
dove c’è il dolore ma anche la consolazione. 
Signore, dona a tutte le nostre famiglie 
la semplicità, la serenità, l’armonia e la gioia 
della santa famiglia di Nazareth.



Signore, 
io sono sicuro che tu ami tutte le famiglie, 
sono sicuro che ami la mia famiglia.
E per questo ti lodo, ti benedico e ti ringrazio. 
Santa Famiglia di Nazareth,
prega per noi e per tutte le nostre famiglie. 
Amen



LA SITUAZIONE CHE STIAMO VIVENDO 
INIZIA A PESARE UN PO’ A TUTTI…

• gli INCONTRI DI GRUPPO 
per ora NON sono possibili



• gli SPAZI della nostra Comunità 
non sono sufficienti 
per accogliere tutti e tutte le proposte 
con le regole del DISTANZIAMENTO



Ci piace pensare a questo tempo come

UN’ OPPORTUNITÀ

O MEGLIO…
Siamo chiamati a non 
perdere le opportunità 
che ci sono consentite



Bambini e bambine fortunati

Ma anche impegno maggiore 
per fare le cose bene!

perché ricevono 2 sacramenti



IL RUOLO DELLA FAMIGLIA
• Necessaria per educare alla fede      
• Famiglia - Chiesa domestica   
• Primi catechisti - genitori

In questo momento unica condizione 
fondamentale per far vivere 
un’esperienza significativa a tutti, 
in particolare a chi si prepara 
a ricevere un SACRAMENTO



Cose molto semplici ma necessarie:
- PREGARE: trovare un tempo, magari a fine giornata, 
per pregare insieme. Bastano le preghiere tradizionali. In 
Quaresima saremo aiutati da un video insieme.
- PARTECIPARE ALLA S. MESSA: alle 10 se si riesce 
o ad un'altra messa della Comunità o comunque on-line.
- fare tesoro dei SUPPORTI CHE I CATECHISTI
FORNISCONO attraverso il Sito della Parrocchia e il Canale 
Youtube (Inizio anno e madonna del Rosario/attività 
dei santi e defunti/ cammino di Avvento/ passi delle 
singole classi)

COSA FARE IN FAMIGLIA O COME FAMIGLIA?



- creare un dialogo 
e una comunicazione anche a 
distanza con i catechisti;

- alcuni spunti formativi per voi 
forniti da Rossella e da don Davide;

PER VOI GENITORI: 



- Messa delle 10 della domenica a turnazione.
Per chi non è di turno si consiglia la prenotazione 
di un'altra messa o on-line
- Passi on-line forniti dai catechisti.
- Alcuni momenti di preghiera in Chiesa.
- I venerdì dei Sacramenti

PER BAMBINI E RAGAZZI 



ATTENZIONE !!!
la prenotazione va fatta la 
domenica sera precedente 

verso le 20.30/21

Andiamo con ordine…
• Calendario S. Messe



Alcuni momenti di preghiera in Chiesa, 
dove i catechisti incontreranno i ragazzi e 
consegneranno loro del materiale per proseguire 
il cammino. 

Si tratta di due momenti al mese: 
❑uno di Adorazione
❑un altro momento ogni mese.
Questi momenti insieme al vostro impegno 
in famiglia risulteranno fondamentali !

•Alcuni momenti di preghiera in Chiesa



• I passi on-line forniti dai catechisti



Tutto questo per giungere ai Sacramenti 

che si celebreranno in queste date:



11 aprile 2021
18 aprile 2021



6 giugno 2021
13 giugno 2021



Per sapere a quale dei due turni sarete 
inseriti vi chiediamo di attendere 

ancora alcuni giorni, perchè qualcuno si deve 
ancora iscrivere e per fare i gruppi abbiamo bisogno di 
sapere ad esempio la scuola e la sezione frequentata. 
A giorni vi forniremo i gruppi e la data 
definitiva.

QUALE DELLE DUE DATE ???

QUINDI ADESSO? 



Gennaio 2021:

• Ripresa della turnazione Messe.
• Tutti al Passo 
+ Attività per san Giovanni Bosco.

QUESTO IL NOSTRO PROGRAMMA...



Febbraio 2021:

• Due Passi on-line al Mese
• Giovedì 4 febbraio: Adorazione
• Mercoledì 17 febbraio: messe delle Ceneri nel 

pomeriggio solo per i ragazzi e i catechisti
• Proposte della Quaresima
• Incontro di classe in Chiesa



Marzo 2021

• Due Passi on-line al Mese
• Giovedì 4 marzo: Adorazione
• Incontro di classe in Chiesa
• Settimana Santa



Spazio per le vostre 
domande…


